domanda di borsa di studio anno 2017

Come già comunicato lo scorso anno e’ in corso la revisione del
regolamento delle prestazioni assistenziali. A tal fine, il Consiglio di
Amministrazione dell’Enpaf ha stabilito che, nell’anno 2017, per
tutte le domande di assegnazione di borsa di studio, unitamente
alla consueta documentazione fiscale (modelli CU, 730, Unico)
deve essere presentato il modello ISEE 2017 relativo al nucleo
familiare del richiedente. Il modello viene richiesto allo scopo di
verificare che i limiti di reddito stabiliti dall’ENPAF per le proprie
prestazioni assistenziali siano coerenti con quanto previsto nel
sistema generale pubblico.

ATTENZIONE! L’istruttoria dell’istanza avverrà sulla base della
documentazione fiscale, ma il mancato invio del modello ISEE 2017
non consentirà l’inserimento in graduatoria.

-----------------------------------

DA INVIARE TRAMITE RACCOMANDATA A.R. A:
E.N.P.A.F. - UFFICIO ASSISTENZA, VIALE PASTEUR 49 - 00144 ROMA

ANNO 2017: DOMANDA DI ASSEGNAZIONE di BORSA DI STUDIO (O.079)
ATTENZIONE: LE DOMANDE INCOMPLETE, IRREGOLARI NELLA DOCUMENTAZIONE O SPEDITE DOPO IL TERMINE DEL
10 AGOSTO 2017 NON SARANNO ESAMINATE.
SI INVITA, ALTRESÌ, A PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE A QUANTO SPECIFICATO NELLE NOTE.

Il/La sottoscritto/a (1)____________________________________ nato/a il _________________
a ______________________________ residente in via ________________________________
località ________________________________ provincia_____________ c.a.p.____________
recapito telefonico______________________indirizzo email ____________________________
in qualità di:

 farmacista:
 iscritto  pensionato Enpaf
 figlio/a maggiorenne di ________________________________ nato/a il_______________
(indicare i dati anagrafici del farmacista, iscritto o pensionato Enpaf)

 superstite di ___________________________________nato/a il ____________________
(indicare i dati anagrafici del dante causa)

deceduto il _______________ già iscritto all'Ordine dei Farmacisti di _________________
grado di parentela con il farmacista deceduto: ___________________________________

chiede
 l'assegnazione di una borsa di studio in favore di:
cognome e nome ________________________________________nato/a il _____________
(dati anagrafici dello studente se trattasi di persona diversa dal richiedente)

a ________________________________codice fiscale ______________________________
avendo lo studente, nell'anno 2015-2016:
frequentato il seguente corso di studi: (2)

A)  scuola di istruz. secondaria di secondo grado, anno di corso:_________ votazione media: _________
B)  facoltà di______________________________ anno di corso:__________votazione media ___________
[ATTENZIONE: indicare l'anno di corso e la media aritmetica della votazione relativa all'anno accademico 2015-2016]

conseguito il seguente titolo di studio: (2)

C)  licenza di scuola di istruz. secondaria di secondo grado, votazione:____________________________
D)  laurea in _______________________________________________________ votazione: ______________
durata legale corso di studi: anni _____________ immatricolazione: anno accademico __________________

Chiede infine che, in caso di accoglimento, l'importo della borsa di studio venga liquidato
mediante:
 assegno non trasferibile a domicilio;
 accredito sul conto corrente intestato a (3) ______________________________________
__________________________________________________________________________
presso _____________________________________________________________________
(denominazione e indirizzo dell’Istituto di Credito o dell’Ufficio Postale - NOTA: i libretti postali NON sono validi)

codice IBAN (riportare nelle caselle sottostanti i 27 caratteri del codice):

--
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A TAL FINE ALLEGA:
 dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta sul modello BS;
  copia della pagella scolastica; (4)
 copia del diploma di maturità; (4)
 autocertificazione precompilata con i dati di carriera, stampata mediante procedura
informatica dal sito internet dell'Ateneo; (4)
 documentazione fiscale relativa ai redditi percepiti da ciascun componente il proprio nucleo
familiare;
 modello ISEE 2017 relativo al nucleo familiare;
 copia di un documento di riconoscimento del dichiarante;
 copia del tesserino del codice fiscale dello studente (5).
COMUNICA [solo per gli studenti di cui ai punti B) e D)]

domanda anche per:

corso universitario
laurea

__________________________

che, oltre alla presente, ha presentato
si 
  no
si 
  no

___________________________________

(data)

(firma)

Allegati n._____________
N O T E:
(1) La domanda e le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono essere redatte da chi esercita la potestà
genitoriale o la tutela, in caso di minore; direttamente dallo studente, se maggiorenne.
(2) per la documentazione da produrre, fare riferimento al bando di concorso. ATTENZIONE! Saranno escluse le
domande incomplete, irregolari nella documentazione o inviate dopo il termine.
(3) Il conto corrente, bancario o postale, deve essere intestato o cointestato al richiedente; in caso di cointestatario,
indicarne il nominativo. NON indicare l’IBAN di un libretto postale perché non valido per l’accredito della
somma eventualmente liquidata.
(4) In caso di corso di studio frequentato presso un Istituto legalmente riconosciuto, la qualifica dell'Istituto deve
essere riportata nell'autocertificazione.
(5) Per motivi fiscali, il mancato invio del tesserino del codice fiscale dello studente non consentirà, in caso di
aggiudicazione, di procedere alla liquidazione dell'importo della borsa di studio.
Si rammenta che per partecipare all'assegnazione delle borse di studio è indispensabile
che, al momento della domanda, sia presente un'anzianità contributiva di almeno 5 anni
----------------------------------[modulo aggiornato a gennaio 2017]

E.N.P.A.F. - allegato alla domanda di assegnazione di BORSA di STUDIO (O.079)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ modello BS ]
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di certificazione
(D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, articolo 46)
da allegare alla domanda di assegnazione BORSA di STUDIO anno 2017

Il/La sottoscritto/a (1)__________________________________________________________
nato/a _______________________ il___________ stato civile ________________________
residente in___________________________ via___________________________________
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi e per gli
effetti dell'art.76 del D.P.R. 445/2000, ai fini dell'erogazione di una prestazione assistenziale

dichiara
 che l’ISEE attestato dall’INPS e allegato alla presente è pari a euro ___________
[NOTA: la mancata presentazione del modello ISEE non consentirà l’inserimento in graduatoria]

 che i componenti del proprio nucleo familiare sono i seguenti (2):
1) _____________________________________
(nominativo)

_____________________________________
(codice fiscale)

__________________________
(grado di parentela)

 reddito lordo come da documentazione fiscale allegata (3)
 non ha percepito redditi
solo proprietà immobiliari, come da autocertificazione allegata (4)
2)_____________________________________
(nominativo)

_____________________________________
(codice fiscale)

__________________________
(grado di parentela)

 reddito lordo come da documentazione fiscale allegata (3)
 non ha percepito redditi
solo proprietà immobiliari, come da autocertificazione allegata (4)

3)_____________________________________
(nominativo)

_____________________________________
(codice fiscale)

__________________________
(grado di parentela)

 reddito lordo come da documentazione fiscale allegata (3)
 non ha percepito redditi
solo proprietà immobiliari, come da autocertificazione allegata (4)
4)_____________________________________
(nominativo)

_____________________________________
(codice fiscale)

 reddito lordo come da documentazione fiscale allegata (3)
 non ha percepito redditi
solo proprietà immobiliari, come da autocertificazione allegata (4)

__________________________
(grado di parentela)

E.N.P.A.F. - allegato alla domanda di assegnazione di BORSA di STUDIO (O.079)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) _____________________________________
(nominativo)

_____________________________________

__________________________

(codice fiscale)

(grado di parentela)

 reddito lordo come da documentazione fiscale allegata (3)
 non ha percepito redditi
solo proprietà immobiliari, come da autocertificazione allegata (4)
6) _____________________________________
(nominativo)

_____________________________________

__________________________

(codice fiscale)

(grado di parentela)

 reddito lordo come da documentazione fiscale allegata (3)
 non ha percepito redditi
solo proprietà immobiliari, come da autocertificazione allegata (4)
7) _____________________________________
(nominativo)

_____________________________________

__________________________

(codice fiscale)

(grado di parentela)

 reddito lordo come da documentazione fiscale allegata (3)
 non ha percepito redditi
solo proprietà immobiliari, come da autocertificazione allegata (4)

Dichiara, inoltre,
 di essere iscritta/o per la prima volta ad un corso universitario;
[solo per i concorrenti che richiedono di partecipare all'assegnazione di borse di studio per corsi universitari o per laurea]




che la documentazione allegata è conforme all’originale (art.19 D.P.R. 28 dic. 2000 n.445);
di aver preso visione dell'informativa resa dall’ENPAF ai sensi dell'art.7 del D. Lgs.
n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

__________________________

__________________________
(firma) (5)

(data)

ai sensi dell’art.13, D. Lgs. n.196/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali

INFORMATIVA

La informiamo che i dati richiesti sono necessari per l’esame e la definizione della presente
istanza, anche con sistemi automatizzati, e che la mancata comunicazione degli stessi può essere di
pregiudizio alle attività anzidette.
Ove, necessario, i dati verranno comunicati all’Istituto di credito incaricato del servizio di
tesoreria per conto dell’Enpaf e, da questo, alla banca prescelta per la liquidazione delle spettanze.
I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni quando ciò sia previsto da leggi o
regolamenti oppure, se necessario, per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Enpaf o degli Enti
riceventi.
Titolare del trattamento è l’Enpaf, viale Pasteur n.49, 00144 Roma.

E.N.P.A.F. - allegato alla domanda di assegnazione di BORSA di STUDIO (O.079)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTE:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) La dichiarazione deve essere resa da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela, in caso di minore;
direttamente dallo studente, se maggiorenne.
(2) E’ equiparata al coniuge la parte dell’unione civile (L.76/2016).
(3) allegare copia della documentazione fiscale 2016 (relativa ai redditi percepiti nel 2015) completa di
comunicazione di avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Parimenti, per i modelli 730
allegare la ricevuta dell’avvenuta trasmissione della dichiarazione da parte del C.A.F o di un professionista
abilitato ovvero, in caso di invio della dichiarazione da parte del contribuente allegare la ricevuta di
presentazione della stessa. Il mancato invio delle ricevute anzidette comporterà il rigetto della domanda.
ATTENZIONE!
IN PRESENZA DI REDDITO DI IMPRESA O DI REDDITO PRODOTTO IN FORMA ASSOCIATA, É
NECESSARIA LA DOCUMENTAZIONE FISCALE DELL’ULTIMO TRIENNIO COSÌ COME SPECIFICATO AL
PUNTO 13C DEL BANDO DI CONCORSO.
SI INVITA A PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PERCHÈ IL
MANCATO INVIO DI QUANTO RICHIESTO COMPORTERÀ IL RIGETTO DELL’ISTANZA.
Se il reddito di impresa è conseguito in un periodo inferiore al triennio di riferimento (anni 2013-2014-2015),
per la documentazione da produrre si rinvia ai punti 13c3. e 13c4. del bando di concorso.
(4) coloro che non hanno percepito redditi, ma posseggono proprietà immobiliari, devono elencarle mediante
autocertificazione utilizzando il modello predisposto dall’Enpaf.
(5) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere trasmessa unitamente alla fotocopia di un documento di
identità.
----------------------------------[modulo aggiornato a aprile 2017]

AUTOCERTIFICAZIONE PROPRIETA’ IMMOBILIARI
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a il ________________
codice fiscale ________________________________ residente in____________________
provincia ______ c.a.p._________ via___________________________________________
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi e per
gli effetti dell'art.76 del D.P.R. 445/2000, ai fini dell'erogazione di una prestazione assistenziale

dichiara
di essere proprietario/a degli immobili sotto indicati:
1) immobile ubicato nel Comune di ___________________ prov. ______, via ____________
_______________________ n. civico ________, percentuale di possesso ______________
destinazione d’uso:
 abitazione principale  a disposizione del nucleo familiare
 locato
 in comodato d’uso
altro [specificare] _____________________________________________________________
2) immobile ubicato nel Comune di ___________________ prov. ______, via ____________
_______________________ n. civico ________, percentuale di possesso ______________
destinazione d’uso:
 abitazione principale  a disposizione del nucleo familiare
 locato
 in comodato d’uso
altro [specificare] _____________________________________________________________
3) immobile ubicato nel Comune di ___________________ prov. ______, via ____________
_______________________ n. civico ________, percentuale di possesso ______________
destinazione d’uso:
 abitazione principale  a disposizione del nucleo familiare
 locato
 in comodato d’uso
altro [specificare] _____________________________________________________________
4) immobile ubicato nel Comune di ___________________ prov. ______, via ____________
_______________________ n. civico ________, percentuale di possesso ______________
destinazione d’uso:
 abitazione principale  a disposizione del nucleo familiare
 locato
 in comodato d’uso
altro [specificare] _____________________________________________________________
__________________________
(data)

__________________________
(firma) (1)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) l’autocertificazione deve essere compilata solo da chi non presenta la dichiarazione dei redditi e deve essere
trasmessa insieme con la copia di un documento di identità

